Programma
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Entro le ore 14,30: Arrivi # Accoglienza e registrazione # Sistemazione nelle camere
Ore 15,30: Saluti iniziali # Presentazione dei lavori
Pomeriggio: Flash mob # Lavori di gruppo Costruiamo la nostra Galleria d’Arte (la galleria sarà costruita

attorno ad alcuni temi tra cui i giovani e i volontari potranno scegliere, ad es.: condizione giovanile, migranti, povertà,
beni comuni ambientali e paesaggistici, economia, forme dell’impegno o un tema scelto da loro stessi…) # Installazione della Galleria d’Arte

Dopocena: Serata di conoscenza dei partecipanti con animazione da parte delle associazioni di volontariato
SABATO 24 NOVEMBRE 2018

Mattina: Inaugurazione e visita della Galleria d’Arte
A seguire: In quale visione di società e partecipazione viviamo?, conversazione con Stefano Laffi, sociologo all’Università Statale di Milano e co-fondatore di Codici

#

Lavori di gruppo

Ore 15,30: Ripensare la società attraverso comunità generative, conversazione con Giuseppina
Tumminelli, sociologa e docente alla Università degli Studi di Palermo

#

Lavori di gruppo

Ore 17,00: Rappresentiamo generatività, realizzazione - in una sessione parallela - di una performance artistico-teatrale con la guida di Martino Lo Cascio

Dopocena: Va in scena la performance artistico-teatrale «Rappresentiamo generatività»
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018

Mattina: Allestimento dell’Atelier delle Opportunità
A seguire: Le forme dell’impegno per diventare attivatori di generatività sociale, conversazione

breve sul mondo del Volontariato e i differenti modi con cui i giovani possono ritrovare opportunità di crescita e di servizio. Intervengono i rappresentanti dei tre Centri di Servizio per il Volontariato siciliani # Inaugurazione dell’Atelier
delle Opportunità, spazio espositivo e interattivo in cui i giovani partecipanti e alcuni testimonial possono incontrare, contattare, scambiare e connettersi con le esperienze di generatività sociale già esistenti nei territori delle 9 province
siciliane e far nascere nuove opportunità; verranno qui presentate anche opportunità di carattere regionale e nazionale
# Conclusione dei lavori

Dopo pranzo: Saluti e partenze

giovani,
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volontariato

e comunità

generative
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